
RAI - ARTE E CULTURA   
 
 
Cari Soci, 
 
Le prenotazioni potranno essere effettuate ai riferimenti sotto indicati: 

Nicola Tartaglia  e mail  nicolatartaglia@yahoo.it  

Cellulare 3388775020 dalle ore 13,30  alle ore 15,30 dal lunedi al venerdi 

 

Luciana Curti       e mail  curti.luciana@libero.it 

Cellulare 3384716579   dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedi al venerdi 

 

Adriana  Ricci  -  cell. 3409042621    solo il lunedi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

Anna Antonucci- cell. 3387748171     solo il giovedi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

I soci accettati agli incontri saranno avvisati via mail e/o per telefono o whatsapp. 

 

Le prenotazioni saranno accettate sino ad ESAURIMENTO POSTI 

 

Ricordiamo che per la sicurezza di tutti e in ottemperanza alle norme governative, per 

partecipare alle visite è necessario: 

- Indossare la mascherina 

- Rispettare il distanziamento interpersonale 

-  Evitare di partecipare  in caso di presenza di febbre  o di sintomi riconducibili al 

Covid 

-  Esibire il GREEN PASS 

 

In   relazione allo stretto numero di  partecipanti permessi attualmente agli eventi, la 

partecipazione degli ospiti sarà possibile solo nel caso in cui rimangano delle disponibilità e 

con il piccolo contributo di Euro 3,00. 
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INCONTRI DI OTTOBRE 2021 

 
VEN. 8/10 -  IL VILLINO DOUHET 

               Elegante edificio progettato da Ernesto  Basile ai primi del ’900 per Giulio 

Douhet, teorico dellAviazione. 

 Nelle sue suggestive sale sono conservate inconsuete decorazioni di stile gotico-medievale. 

Il villino sarà aperto per il nostro Gruppo con il PERMESSO SPECIALE della Presidenza 

Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica Militare. 

Illustra la Dr.ssa Elda  Brizzolari 

Appuntamento ore 15,00 a Via Marcantonio Colonna 23 

Prenotazione per 20 persone sino al 4/10.   

 

 

 

SAB. 9/10 - LA BASILICA DEI SS. APOSTOLI E  

                LA CAPPELLA DEL CARDINAL BESSARIONE 

                       Ricordata come una delle più ricche e venerate chiese di Roma fin dall’alto 

medioevo, fu ricostruita nel ‘400, modificata nel ‘700 e completata in forme neoclassiche 

dal Valadier. 

L’interno, di gusto barocco, oltre alla grandiosa volta  affrescata dal Baciccio, conserva  la 

prima opera romana del Canova. 

Con  APERTURA STRAORDINARIA  riservata al nostro Gruppo si visiterà  anche la 

preziosa Cappella del Cardinal  Bessarione. Nel 1465 fu decorata con un importantissimo 

ciclo di affreschi da Antoniazzo Romano, fu poi nascosta  da un altare seicentesco che la 

occultò fino al 1959, quando durante i lavori dell’adiacente Palazzo Colonna, fu magicamente 

ritrovata. 

Illustra la Dr.ssa Monica Quinti. 

Appuntamento ore 9,45  davanti  alla chiesa. 

Prenotazione per 25 persone sino  al 5/10. 

Biglietto per ingresso alla Cappella, prenotazione,  auricolari e offerta alla chiesa  

Euro 9,00 -  over 65 Euro 7,00. 

 

 

 

SAB.16/10 - MOSTRA “CIAO MASCHIO” –  

      Il ruolo,il potere e l’identità dell’uomo nella società contemporanea 

sono cambiati radicalmente dalla fine dell’Ottocento ad oggi. 

L’intento della mostra è quello di provare ad individuarne i passaggi cruciali esponendo oltre 

100 opere di importanti artisti italiani e internazionali. 

Tra i tanti segnaliamo Giacomo Balla, Whilelm de Kooning, Mario Schifano, Toti Scialoia, 

Andy Warhol, Gilbert and George , Erwin Wurm. 



Illustra la Dr.ssa Elda Brizzlari 

Appuntamen to ore 10,00 alla Galleria Comunale d’Arte Moderna in via Francesco Crispi 

Prenotazione per 16 persone sino all’11/10. 

Ingresso gratuito con la MIC CARD – Auricolare Euro 2,00 

 

 MART.19/10 - IL MAUSOLEO DI AUGUSTO 

                          Il più grande mausoleo di età romana voluto dal primo imperatore nel 28 

a.C. come monumento funerario dinastico, forse ispirato alla tomba di Alessandro Magno ad 

Alessandria. 

Con la fine dell’età imperiale iniziarono le spoliazioni finchè nel XII secolo venne fortificato 

dai Colonna. Poi nel corso dei secoli venne adibito a giardino,  ad anfiteatro, a carcere fino 

agli anni trenta dello scorso secolo quando venne riportato alla luce in seguito alle 

demolizioni delle strutture moderne  sovragravitanti e dei palazzi circostanti. 

Illustra il Dr, Andrea Coletta. 

Appuntamento ore 11,15 a  Piazza Augusto Imperatore  alla statua di Sant’Ambrogio situata 

dietro l’abside della chiesa dei SS.Ambrogio e Carlo. 

 Prenotazione per 10 persone sino al 13/10. 

Ingresso gratuito per i residenti a Roma –   Auricolare Euro 2,00 

 

MERC.27/10 -  IL MAUSOLEO  DI AUGUSTO – Secondo turno di visita 

                   Stesse modalità della prima visita con orario alle 10,15  

 

SAB.30/10 -    LA CHIESA DI SAN BENEDETTO IN PISCINULA 

          Vero gioiello trasteverino, la chiesa ebbe origine dalla cella di San 

Benedetto che ne costituì il primo nucleo, insieme con le case degli Anici che la tradizione 

identifica  con la famiglia del Santo. All’antica costruzione dei secoli XI e XII vennero 

aggiunti il bel campaniletto che è il più piccolo di Roma e l’oratorio. 

L’interno, di grande suggestione  è raccolto e intimo e vi si accede dall’antico nartece che 

conserva  resti di affreschi delle storie delSanto. 

Sulla sinistra una porta incorniciata da una preziosa mostra cosmatesca immette nella 

cappella della Madonna.   

La visita si concluderà con una breve passeggiata nelle viuzze adiacenti, dalla Lungarina fino 

a via di Santa Maria della Luce e vicolo dell’Atleta. 

Illustr la Dr.ssa Daniela Matteucci. 

Appuntamento alle ore 10,30 davanti alla chiesa nella piazza omonima. 

Prenotazione per 25 persone sino al 26/10. - Offerta alla chiesa e auricolari Euro 5,00.   

 

        Gruppo “Arte e Cultura” 

         La Fiduciaria 

                                                Daniela Lombardi 

Programma a cura di Luciana Curti 


